
F o n d a z i o n e  

 
Prot. n. 283/P               Caorle, 17.04.2012 
Categoria ________ Classe ______ Fascicolo _______ 
Risp. a protocollo del ___________n. _______________ 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
INTEGRAZIONE AVVISO DEL 20.11.2009 PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA “FONDAZIONE CAORLE CITTA’ DELLO SPORT” DEL COMUNE DI 
CAORLE – PROGETTO “CASA DELLA MUSICA” - 
  
   
- Richiamato il proprio avviso pubblico, del 20.11.2009 prot. 120/P, con oggetto “manifestazione 

d’interesse per la partecipazione alla Fondazione Caorle Città dello Sport”; 

 
- Considerato che:  

a) Il suddetto avviso prevedeva una validità per i primi cinque anni di attività della Fondazione e 

l’oggetto principale per la manifestazione di interesse era legato all’ambito sportivo/promozionale; 

b) con delibera di Consiglio Comunale nr. 20 del 19.03.2012, Il Comune di Caorle ravvisava 

l’opportunità di concedere l’uso gratuito dell’immobile definito “Ex Biblioteca – Via Gramsci”, 

subordinatamente all’approvazione di un progetto di educazione musicale;  

c) con delibera del Consiglio di Gestione del 24.03.2012 è stata valutata positivamente 

l’eventualità di realizzare nell’edificio un centro della musica, in quanto confacente agli scopi 

statutari per cui è nata la Fondazione, delegando il Presidente di proporre un progetto di 

educazione musicale, integrando specificatamente l’avviso di partecipazione del 20.11.2009, al 

fine di coinvolgere dei soggetti che operano nel territorio nel campo della musica; 

d) al fine di presentare all’Amministrazione Comunale un progetto adeguato allo scopo, 

considerata l’imminente scadenza elettorale, di determinare una prima scadenza delle 

presentazione delle manifestazione di interesse inerenti il progetto “Casa della Musica”, alla data 

di venerdì 27.04.2012 ore 12:30, visto il programmato Consiglio di Gestione del 28.04.2012; 

e) tale scadenza non è imperativa, ma permette di avviare l’iter amministrativo per procedere alla 

realizzazione del progetto in oggetto, con lo scopo di essere operativi per l’a.s. 2012/2013, data la 

necessità di adeguare gli spazi dell’immobile; 

f) saranno valutate durante la validità dell’avviso del 20.11.2009, ulteriori proposte di 

partecipazione tese a migliorare e integrare il progetto di educazione musicale, con lo scopo di 

includere ogni forma di proposta di diffusione della cultura musicale; 

- Ritenuto opportuno integrare quindi l’avviso pubblico del 20.11.2009, con lo scopo di ricercare nel 

territorio dei soggetti interessati allo sviluppo del progetto “Casa della Musica”; 
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- Vista la delibera di Consiglio di Gestione del 24.03.2012; 

- A tale scopo si chiede a tutti i soggetti, che rientrino nell’ambito della categoria di aspiranti 

Partecipanti, di fare pervenire manifestazione d’interesse alla partecipazione alla Fondazione 

“Caorle Città dello Sport” del Comune di Caorle, entro il 27.04.2012 ore 12:00, compilando il 

modello allegato disponibile presso gli uffici della Fondazione medesima – Via Roma nr. 26 o 

scaricabile al seguente indirizzo Internet:  

http://www.comune.caorle.ve.it/index.php?area=1&menu=226.  

e recapitandolo a: 
Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle 

Via Roma nr. 26 – 30021 CAORLE (VE) 
 
Alla domanda dovrà necessariamente allegata la seguente documentazione:  

a) Progetto di educazione musicale; 

b) Curriculum vitae. 

 
Al fine della valutazione dell’istanza di partecipazione il Consiglio di Gestione terrà conto dei 

seguenti elementi: 

a) Caratteristiche del progetto: 

o modalità di utilizzo dell’edificio; 
 

o l’avvio di un percorso per avvicinare bambini e ragazzi di ogni età alla musica ed 
all’uso di uno strumento musicale attraverso il quale potersi esprimere e poter 
esprimere la propria attitudine;  

 
o indirizzare gli allievi verso una attività di musica d’assieme che trova la sua più 

importante meta nella Banda Cittadina; 
 

o promuovere la diffusione della cultura musicale anche attraverso l'offerta di percorsi 
formativi in ambito musicale e strumentale, anche in ambito scolastico, e tramite 
l'organizzazione di eventi musicali); 
 

o favorire un profilo di accesso economico conveniente per i residenti. 
 

b) L’esperienza specifica nel campo della musica, intesa anche in termini temporali (data di 
nascita associazione, operatività, etc.; 
 

c) Della consolidata presenza dell’Associazione nel territorio; 
 

d) Dell’idoneità dell’apparato organizzativo a supporto dell’iniziativa. 
 
Per ulteriori informazioni si rinvia al precedente avviso del 20.11.2009, o rivolgendosi al Direttore 

della Fondazione: dott. Mattia Munerotto -Tel.  0421/219264 - e-mail : sport@comune.caorle.ve.it 

orario di apertura al pubblico: LUN. – MER. – VEN.  dalle ore 9:30 alle ore  12:30; MAR. – GIO.  

dalle ore 16:00 alle ore 17:00.  

Lo Statuto della Fondazione Caorle Città dello Sport può essere richiesto presso la sede della 

Fondazione, ovvero può essere scaricato al seguente indirizzo: 

http://www.comune.caorle.ve.it/index.php?area=1&menu=226 

 

Caorle, 17.04.2012 

F.TO IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 
Massimo David 


